DICEMBRE 2010 - GENNAIO FEBBRAIO 2011

Come da tradizione l’8, giorno dell’Immacolata Concezione, c’e stata la benedizione della
Madonnina posta nella nicchia in piazza, dal lontano 1956, le Festività natalizie hanno visto pochi
rientri, addobbato l’albero di Natale in piazza dalla Ditta Ferella per conto dell’Amministrazione.
La Ditta Coget, ha iniziato i lavori di ristrutturazione in Via delle Grotti dei 5 appartamenti, n.3 del
Comune e n.2 della Comunità Montana Sirentina, che una volta terminati verranno assegnanti ai
terremotati. Ultimate le verifiche da parte dei tecnici progettisti per ristrutturazione della chiesa
Santa Maria Lauretana, i lavori dovrebbero iniziare ad Aprile in concomitanza con quelli per la
sistemazione di Piazza Della Chiesa. Si stanno costituendo i primi aggregati nella zona rossa, situati
al di fuori degli ambiti del piano di ricostruzione. Il nostro parroco Don Marek va a far visita ai
familiari in Polonia, lo sostituirà Don Pedro.
Auguri per i suoi primi 90anni a Petronilla Marigliani, festeggiata dai figli, nuore, genero, nipoti e
pronipoti.
Morta Carolina Pace ad Hamilton in Canada aveva 77anni.

MARZO APRILE MAGGIO 2011
Pochi i rientri per le festività pasquali comunque grande la partecipazione della comunità alle
celebrazioni del triduo Pasquale, il giorno di pasquetta è venuto in visita Sua Eccellenza Monsignor
Giovanni D’Ercole che ha celebrato la messa nella chiesetta della Madonna della Valle con la
partecipazione di molti fedeli e della Confraternita, al termine della celebrazione il Vescovo si è
fermato un po’ con la comunità intorno ad un piccolo rinfresco organizzato dal comitato feste. La
tradizionale scampagnata però non si è potuta fare a causa del mal tempo, comunque qualche
temerario non ci ha voluto rinunciare e si è fermato per un breve spuntino.

Fervono i preparativi da parte del comitato feste, composto da Di Benedetto Gennaro, Di Stefano
Antonio, Santucci Giuseppe, per le feste patronali che quest’anno cadono il 13 e 14 Giugno
rispettivamente in onore di Sant’Antonio e della Madonna della Valle.

Tramite il bollettino il comitato invita tutti i compaesani, che la vita ha portato lontano ma
sono a noi vicini in questa sentita e lieta ricorrenza, a prendere parte ai festeggiamenti.

Il 6 Aprile in ricordo delle vittime del sisma che ha sconvolto la vita di tutti noi è stato osservato un
minuto di raccoglimento alle ore 15.32.
Scambio di inviti tra la comunità di Atessa (CH) e la nostra Confraternita accomunate dai
festeggiamenti in onore della Madonna della Valle e gemellate l’anno scorso il 1 Maggio.
Si stanno definendo gli ultimi accordi tra Curia,Parrocchia e Associazione “Io e Don Giuseppe” di
Civitavecchia per l’utilizzo dell’edificio dell’ex asilo da parte di quest’ultimi per attività sociali e
ricreative. Iniziativa che conferma il legame che c’è tra le nostre comunità in memoria del
compianto Don Giuseppe Papacchini.

Morti Di Cola Filippo, aveva 75 anni, Santucci Pasquale di anni 97 ed a L’Aquila Leondino Di
Cola di 80 traslato al cimitero di Roccapreturo.

